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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 1° ottobre 2015 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, concernente il riparto del residuo non utilizzato dell'accantonamento sul Fondo 
di solidarietà comunale per l'anno 2014 e riassegnato per euro 29.286.158 ai Comuni. 

VISTO l'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito dalla legge 6 
agosto 2015, n. 125 il quale prevede che è disposto con decreto del Ministero dell'interno, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, il riparto delle disponibilità residue dell'accantonamento sul Fondo di 
solidarietà comunale per l'anno 2014, non utilizzate e riassegnate per euro 29.286.158 ai Comuni, al 
fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale con 
i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, ai sensi del comma 380-quater della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, con particolare riferimento ai Comuni con 
popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa 
comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite dal comma 4 del medesimo articolo 
3, superiore all'1,3%, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per 
effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater; 

VISTA la nota del 7 agosto 2015 con la quale l'ANCI ha trasmesso proposta di riparto, corredata 
da nota metodologica, che è stata esaminata nella riunione tecnica del 10 settembre congiuntamente 
a proposta di riparto di diverso contenuto; 

TENUTO CONTO che nella predetta riunione tecnica del 10 settembre, è stato condiviso 
dall'ANCI e dalle Amministrazioni statali competenti di predisporre una proposta di ripartizione di 
mediazione rispetto a quelle sul Tavolo; 
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VISTA la nota metodologica del 30 settembre 2015 relativa al riparto in argomento, presentata dal 
Ministero dell'interno nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

RILEVATO che le Autonomie locali hanno condiviso la suddetta nota metodologica del 30 
settembre 2015; 

SANCISCE L'INTESA 

ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito dalla legge 
6 agosto 2015, n. 125, affinché al riparto del residuo non utilizzato dell'accantonamento sul Fondo 
di solidarietà comunale per l'anno 2014 e riassegnato per euro 29.286.158 ai Comuni si proceda 
come da nota metodologica di cui in premessa che, allegata, costituisce parte integrante del presente 
atto. 
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